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inizio agosto è stata celebrata, con la prevista presenza delle più alte autorità, l’inaugu-
razione del Ponte Genova San Giorgio, una nuova struttura che va a sostituire il Ponte 
Morandi, tragicamente crollato due anni fa. Si è trattato della consueta cerimonia formale 
che sempre dà il via al funzionamento di una nuova opera ed è facile ritenerlo un fatto 
scontato e tutt’al più un’occasione per le cariche politiche di mettersi in mostra. Eppure 
quel passaggio porta con sé ben altri significati, a partire proprio dal senso della stessa 
parola inaugurazione. 
Nella religione dell’antica Roma esisteva una specifica classe di sacerdoti, detta àuguri, il 
cui compito era interpretare la volontà degli dèi dal volo degli uccelli. In particolare questi 
non divinavano la volontà celeste in astratto, ma solo se una decisione o un atto già com-

piuti la incontrassero o meno(1).  In quel contesto religioso, l’inaugurazione era l’atto rituale con cui gli 
àuguri, previ accertamenti relativi al consenso divino, conferivano la richiesta qualità sacrale a persone 
(determinate categorie di sacerdoti, come il rex sacrorum e i flamini, e in origine forse il re stesso) o a 
luoghi(2). Si tratta di un procedimento volto a garantirsi una sorta di assicurazione: ciò che è stato fatto 
non dispiace agli dèi, quindi si può sperare che tutto andrà per il meglio. 

Oltre a questa nota generica, si deve notare che il ponte è stato intitolato a un santo che, seppure non 
sia il patrono della città, è molto caro ai genovesi. Questa tradizione risale agli eventi del 1098 quando 
in Turchia i crociati vennero soccorsi dai genovesi che ribaltarono l’esito dello scontro e favorirono la 
presa di Antiochia, prima ritenuta inespugnabile. In questo contesto, si narra che San Giorgio (vissuto 
nel 200 d.C.) apparve ai combattenti cristiani, con numerose bandiere in cui campeggiavano croci ros-
se in campo bianco(3).
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Inoltre, al famoso architetto Renzo Piano, progetti-
sta dell’opera, in numerosi articoli reperibili sul web è 
stata attribuita la frase riferita al nuovo ponte “Amate-
lo e durerà mille anni”(4). 
Ci sono quindi molti elementi, sia generici in rela-
zione alla cerimonia di inaugurazione, sia specifici 
rispetto al nome scelto e alla frase attribuita a Piano 
che, a mio parere, mettono in evidenza una questio-
ne di rilevanza psicologica. Ci troviamo infatti dinanzi 
a una compresenza tra, da una parte, elementi di su-
perficie che rimandano all’orgoglio per una notevole 
impresa tecnica e alla consapevolezza della forza del 
progresso umano, capace di produrre opere avveni-
ristiche e resistenti, e dall’altra, sottostanti richiami a 
un bisogno di protezione da parte del divino, con la 
segreta speranza che questa protezione duri per l’e-
ternità (i mille anni) e non possa mai essere minac-
ciata dal male.

Forse ciò accade perché la garanzia dei frutti del 
progresso tecnico è una promessa che spesso non 
viene mantenuta. Tutto ciò che viene costruito può 
rompersi e alla fine si rompe. Questo vale per i piccoli 
strumenti che utilizziamo nella vita quotidiana come 
pure per le opere più imponenti. Si tratta di una verità 
che non amiamo ascoltare, così quando compriamo 
un nuovo smartphone assaporiamo l’idea che le sue 
recentissime capacità dureranno per sempre e allo 
stesso modo, inaugurando un nuovo meraviglioso 
ponte, vogliamo credere che sarà eterno. 
Eppure l’ineffabile e l’imprevedibile sono sempre pre-
senti, sia pure nascosti dal presente, fino a quando 
non si manifestano, così come hanno sperimentato 
le povere vittime del crollo del ponte precedente e i 
loro disgraziati familiari. Anche loro credevano che 
un ponte non può cadere, che non si può morire in 
un giorno qualunque precipitando con l’auto per de-
cine di metri. Ma è successo e ora tocca a molti farci 
i conti. Forse una delle funzioni dell’inaugurazione è 
proprio quella di recuperare la fiducia in un futuro si-
curo e radioso, proprio quando questa fiducia è stata 
tradita in maniera così clamorosa. Potremo tutti pro-
iettarci in avanti, verso il domani promettente, ripa-
rando la ferita e in qualche modo cancellandola con 
nuovo acciaio e nuove luci. Si tratta di una sorta di 
“reset” psicologico che assolve bene la sua funzione, 
almeno per la maggioranza delle persone. Restano 
degli esclusi, e questo forse spiega le proteste dei 
familiari delle vittime proprio nel giorno dell’inaugu-
razione. Quelle povere persone stanno vivendo con 
rabbia (comprensibile) la stessa idea della celebra-

zione perché per loro non c’è niente da celebrare. 
Loro non possono cancellare il passato e ripartire. 
Sono rimasti al momento in cui il tradimento è av-
venuto, il momento in cui hanno scoperto che i pon-
ti possono crollare e portarsi via i loro affetti. Come 
possono accettarlo?

Anni fa, all’inizio della mia attività come psicoterapeu-
ta, ho avuto in cura una madre distrutta dalla morte di 
un figlio appena trentenne. Ho ascoltato il suo dolore 
e la sua incapacità di rassegnarsi. Anche lei aveva 
subito il tradimento dell’ineffabile e lo aveva subito da 
sola. Anche lei continuava a chiedersi come potesse 
essere successo e non trovava la via per riprendere 
la propria vita. Ascoltavo, comprendevo, soffrivo con 
lei, ma non sapevo proprio come aiutarla. Si era tro-
vata a contatto con la dura realtà, per la quale le ga-
ranzie non esistono, o se esistono non possono mai 
garantire del tutto. Per lei non era possibile costruire 
nessuna illusione, nessuna prospettiva le si presen-
tava davanti. Mi fu suggerito che per lei l’unica strada 
possibile fosse quella della testimonianza, nel senso 
del mantenere il ricordo conservandone la memoria, 
magari in modo produttivo. Accade infatti che dopo 
qualche tempo iniziò a coltivare e poi a realizzare l’i-
dea di creare una fondazione in memoria del figlio, 
qualcosa in grado di trasmettere ad altri giovani quel-
le che erano stato le sue passioni, sostenendone la 
crescita professionale. Per motivi di forza maggiore il 
lavoro terapeutico con quella donna si interruppe, ma 
ancora oggi ci sentiamo ogni tanto e lei non manca 
mai di inviarmi i suoi auguri per le feste comandate. 
Spero che il suo processo di elaborazione del lutto 
sia andato avanti, con tempi che solo la sua mente e 
il suo cuore possono determinare.

Per gli altri, per i familiari delle vittime del crollo del 
Ponte Morandi, cui questa modesta riflessione è de-
dicata con tutto l’affetto possibile, il tempo del lutto 
non è stato rispettato. Il nuovo ponte ormai esiste e 
risplende delle sue meraviglie sotto il sole di Geno-
va, quasi forzandoli a procedere in un cammino per il 
quale non sono ancora pronti.
Loro sono ancora alle prese con l’ineffabile, non pos-
sono cancellare la sua spietata opera e andare avan-
ti. Che poi l’ineffabile si nasconda nelle pieghe delle 
miserie umane, quali l’incapacità, l’inadeguatezza, 
l’avidità è tutto un altro discorso…
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1 -  https://unaparolaalgiorno.it/significato/augurio
2 -  http://www.treccani.it/enciclopedia/inaugurazione/
3 - https://libreriamo.it/storie/curiosita/perche-nuovo-ponte-genova-si-chiama-san-giorgio/
4 - Per esempiohttps://telenord.it/ponte-genova-san-giorgio-renzo-paino-amatelo-e-durera-mille-anni 


